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The cover by Andrea Chiesi

He was born in Modena, where he lives and works, and in the early eighties his artistic background was developed by attending the 
scene of the punk counterculture and debuting as a designer for underground publications characterized by figures emerging from a 
black-violet color to dissolve into light. He then developed a research on contemporary landscape, on time and memory, through a 
slow and rigorous oil painting on canvas, blending with concepts of impermanence (all aggregates are destined to dissolve) and emp-
tiness (each phenomenon is devoid of an intrinsic self). He has exhibited his works in numerous private galleries and public museums, 
both in Italy and abroad, and since 2015 he is a teacher of painting at the Academy of Fine Arts in Ravenna. 
For fermomag proposes Ucronie 13, 2013, oil on linen, courtesy the artist

La copertina di Andrea Chiesi
Nasce a Modena, dove vive e lavora, e nei primi anni Ottanta si forma frequentando la scena della controcultura punk ed esordendo 
disegnatore per pubblicazioni underground caratterizzate da figure che emergono da un colore nero-violaceo per dissolversi nella luce. 
Successivamente ha sviluppato una ricerca sul paesaggio contemporaneo, sul tempo e la memoria, attraverso una pittura a olio su 
tela di lino, lenta e rigorosa, che si fonde con i concetti di impermanenza (tutti gli aggregati sono destinati a dissolversi) e vacuità (ogni 
fenomeno è privo di un sé intrinseco). Ha esposto i suoi lavori in numerose gallerie private e musei pubblici, in Italia e all’estero, e dal 
2015 è docente di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.
Per fermomag presenta Ucronie 13, 2013, olio su lino, courtesy l’artista

Marta Santacatterina Gaia Pece Kaitlin Larkin

Un segreto nelle viscere  
di New York: il binario 61
A secret in the bowels  
of New York: Track 61

Gli americani “on the road”  
di Robert Frank
The Americans “on the road” 
by Robert Frank

Laura Dabbene

“New Jersey, New Jersey”
“New Jersey, New Jersey”

08

10

E il folle mondo viene avanti 
rotolando

And the crazy world is rolling 
forward

Luca Ferrari

05

Una cover per la Grande Mela
A cover for the Big Apple

Michela Alessandrini

Short stories in piazza  
“La Quara”
Short stories in the square  
“La Quara”

15

Marta Santacatterina

New York è una Trieste  
alla deriva
New York is a Trieste Adrift

Petra Cason

03

Sergio Sozi Elide La Vecchia

Laura Fornasari Andrea Di Betta

Artifici naturali:  
viaggio ad Arte Sella
Natural Artifices:  
Journey to Arte Sella  

12

Marta Santacatterina

Barbara Picci

Regina di Scozia: il film  
su Maria Stuart
Queen of Scotland: the Film 
about Mary Stuart
Lara Maria Ferrari

13 14

La Libreria del Teatro  
a Reggio Emilia
The Theater Library  
of Reggio Emilia

Francesca Codeluppi



01
Editoriale

Editorial

Marta Santacatterina



6 7

V
acanze finite da tanto, tutti sono ormai al lavoro, ma la voglia di viaggiare, 
di prendere un treno o un aereo, è irresistibile. Non sempre è possibile rag-
giungere le mete che sogniamo, e in questo caso ci affidiamo ai libri, alle 
riviste, ai racconti di viaggio per volare con l’immaginazione fino all’altra 
parte del mondo, dove ci aspetta una città che non ha certo bisogno di 

presentazioni.

Alla Grande Mela dedichiamo questo fermomag – partendo dalla cover che riproduce 
un dipinto di Andrea Chiesi – e, come è nostra consuetudine, ve la presentiamo se-
condo punti di vista molteplici e assolutamente non banali, per farvi assaporare atmo-
sfere suggestive come quella della fermata, oggi chiusa, della metropolitana riservata 
al Waldorf Hotel, per ripercorrere un altro luogo della storia, Ellis Island, attraverso le 
immagini dello street artist JR, per riascoltare la voce di Frank Sinatra e guardare negli 
occhi The Americans di Robert Frank. Ma se si pensa alla New York come un punto di 
riferimento consolidato dell’arte contemporanea, impossibile non andare a curiosare 
tra i geniali progetti di Andy Warhol e della sua Factory, come il libro d’artista – anzi 
“a children’s book for hipsters” – progettato nel 1967 e che ancora oggi rimane un 
modello per gli editori di prodotti originali, di pop-up, di libri realizzati con soluzioni 
cartotecniche uniche. 

Per la New York di oggi abbiamo scelto tre prospettive che partono proprio dal nostro 
Paese: innanzitutto un nuovo museo che ospita la collezione privata di Nancy Olnick 
e Giorgio Spanu, costituita da una raccolta strepitosa di opere di Arte Povera italiana. 
Poi l’interpretazione grafica della città che ne dà il giovane fumettista Giacomo Bevi-
lacqua, e alla fine un suggerimento a chi, prima o poi, andrà a visitare la metropoli: 
chiamate Ricky Russo, un triestino che si è inventato dei Walking Tours per far scoprire, 
anche attraverso le testimonianze di street art, i quartieri vissuti dai tanti miti che po-
polano il nostro bagaglio musicale, cinematografico, letterario. Chissà se Ricky ha in 
serbo anche qualcosa sullo scrittore che forse rappresenta al meglio la Grande Mela? 
Nel dubbio, fermomag vi propone la recensione di Uomo nel buio, ultimo romanzo di 
Paul Auster, magari da leggere sull’aereo mentre si attraversa l’Atlantico.

Oltre le mille luci di New York, abbiamo dedicato gli articoli di chiusura del mag ad 
alcuni “gioielli” forse poco conosciuti, ma assolutamente preziosi. Arte Sella, nel cuo-
re delle Dolomiti è un sito dove arte contemporanea e natura si fondono in un’armo-
nia perfetta: l’autunno offre alla vista e ai sensi un foliage sorprendente e consigliamo 
a chi si trova in zona di non perdere l’esperienza. Dai boschi del Veneto a quelli del 
Parmense il passo è breve, soprattutto quando il richiamo è dato da un premio let-
terario prestigioso e che prende il nome dalla deliziosa piazzetta in cui si svolge la 
premiazione: La Quara, di Borgotaro. Un balzo e siamo in una libreria, quella del 
Teatro di Reggio Emilia, mentre chi è appassionato di cinema non può farsi scappare 
l’anteprima su Mary, Queen of Scots, che pubblichiamo insieme a qualche foto dei 
paesaggi della Scozia... un’altra meta da sogno per un’immersione nel verde, dopo i 
grattacieli scintillanti di New York?

H
olidays have long since gone, all are now at work, but the urge to travel, to 
take a train or a plane is irresistible. It is not always possible to reach the 
goals we dream, and in this case we rely on books, magazines, travel stories 
to fly with imagination to the other side of the world, where a city that does 
not need presentations is waiting for us.

To the Big Apple we dedicate this fermomag – starting with the cover illustrated by a 
painting by Andrea Chiesi – and, as is customary, we present it to you with multiple and 
absolutely trivial points of view, to make you feel evocative atmospheres such as the stop, 
now closed, of the Waldorf Hotel’s reserved subway to retrace another history site, Ellis 
Island, through the images of street artist JR, to listen to Frank Sinatra’s voice and look 
into the eyes of The Americans by Robert Frank. But if you think of New York as a solid 
reference point in contemporary art, you can not go and browse through the brilliant proj-
ects by Andy Warhol and his Factory, like the book of artists – indeed “children’s book for 
hipsters” – Designed in 1967 and still remains a model for publishers of original, pop-up 
products, of books made with unique paper-based solutions.

For today’s New York, we have chosen three perspectives starting from our country: first 
of all, a new museum that hosts the private collection of Nancy Olnick and Giorgio Spanu, 
made up of a remarkable collection of works of Italian Poetry Art. Then the graphic in-
terpretation of the city given by the young comic book Giacomo Bevilacqua, and finally 
a suggestion to who, sooner or later, will visit the metropolis: call Ricky Russo, a Triestine 
who invented the Walking Tours to find out, also through the testimonies of street art, the 
neighborhoods lived by the many myths that populate our musical, cinematic and literary 
baggage. Do you know if Ricky also has something in store for the writer who perhaps best 
represents the Big Apple? In doubt, fermomag suggests the review of Man in the Dark, Paul 
Auster’s latest novel, perhaps read on the plane while crossing the Atlantic.

In addition to the thousands of lights in New York, we’ve devoted the mag-lock articles to 
some “jewels” perhaps not known, but absolutely precious. Art Sella, in the heart of the 
Dolomites, is a place where contemporary art and nature blend in perfect harmony. The 
autumn there offers to sight and senses amazing foliage and we recommend to those in the 
area not to miss the experience. From the woods of the Veneto to those of Parmense, the 
pace is short, especially when the call is given by a prestigious literary prize and named af-
ter the delightful square where the awards ceremony takes place: La Quara of Borgotaro. 
A leap and we are in a bookstore at the Theater of Reggio Emilia, while those who are fond 
of cinema can not escape the preview of Mary, Queen of Scots, which we publish together 
with some pictures of Scotland’s landscapes ... another dream destination for diving into 
nature, after the glittering skyscrapers of New York?
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New York è una Trieste alla deriva

New York is a Trieste Adrift

Petra Cason

speciale New York/New York special issue

La cover di Daghe! di Ricky Russo, illustrazione di Jan Sedmak /  
The cover of Daghe! by Ricky Russo, illustration by Jan Sedmak
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C’
è una cosa che da sempre caratterizza New York. È il suo essere 
la patria dei desideri, il luogo dove chiunque può provare a vive-
re il sogno americano, che spesso assume la forma di un riscatto. 
Ricky Russo, ribattezzato “The most enthusiastic man in New York” il 
riscatto l’ha impersonato. Lasciando Trieste, le sue radici, per anda-

re, dritto come un fuso, verso la Signora in Verde a realizzare il suo personale destino. 
La storia della sua singolare esperienza è raccontata nel suo ultimo libro, Da-
ghe!, esclamazione entusiastica nel dialetto che mai abbandona la stesura del te-
sto, e che, assieme a uno slang italoamericano, è diventata la sua vera cifra stilistica. 
Ricky, dj e giornalista di musica, è rimasto folgorato dalle copertine degli album e i po-
ster dei concerti illustrati da un suo “compatriota”, Jan Sedmak: da sempre abituato a 
pensare per immagini, appassionato di musica quanto Ricky e cresciuto a pane e graffiti, 
Jan era la persona più adatta per trasporre in immagini l’atmosfera narrata nel libro.  
Daghe!, realizzato con la collaborazione di Bora.La e il Piccolo Cafe, è la summa del 
“mood” di chi, abbandonando la provincia amata, ma un po’ bigotta, abbraccia la me-
tropoli facendola diventare lo scenario di una nuova vita.

In copertina Lady Liberty ci volge le spalle, e i suoi occhi sono rivolti all’orizzonte mentre 
guarda fuggire a pelo d’acqua una gru sghimbescia, creando delle piccole increspature 
sulla superficie piatta del mare. Lei, moderna Statua della Libertà, con un fare gagliardo 
solleva una birra brindando alla fuga dell’Ursus, simbolo della Trieste postmoderna. Nel 
2011 la bora ne aveva rotto gli ormeggi, e il ponteggio della gru se n’era andato alla 
deriva. Per Jan quello fu un evento epico: l’espressione della liberazione dall’immobili-
smo triestino, Ricky Russo che dice agli amici “muli, vado a fare un giro”, e parte per non 
ritornare.

Dal 2015 Ricky ha messo in piedi i suoi Walking Tours alla scoperta della città che non 
dorme mai. La decennale dedizione per i tanti miti musicali, cinematografici, artistici, let-
terari, fanno di lui un moderno cantastorie: qualcosa di più di una guida turistica, perché 
i racconti che compie per il suo pubblico italiano, durante le esplorazioni di Midtown, 
Brooklyn, Harlem, Bronx, Greenwich & West Village, East Village, Asbury Park, Little Italy 
& Chinatown, materializzano pezzi di storia davanti agli occhi di chi ascolta. Ci si trova 
a conversare con Bob Dylan a un caffè, a fare la fila fuori da un teatro dove si esibi-
sce Janis Joplin, a provarsi una giacca con le toppe al CBGB assieme a Joey Ramone.  
Jan è l’artefice dei flyer dedicati ai nuovi Walking Tour dell’amico (è di nuovissima idea-
zione quello dedicato alla street art, in collaborazione con il writer Federico “Iena Cruz” 
Massa). Ascoltare del buon rock’n’roll lo ha aiutato a rendere più graffianti le illustrazioni 
per Ricky, vivace silhouette che balza tra le sagome dei grattacieli di Manhattan. 

NYC influenza le idee e plasma le esistenze di chi gli passa attraverso. A volte risul-
terà difficile convivere con la nostalgia di casa, ma non c’è volta che la Grande 
Mela non li richiami a sé, questi due triestini in fuga, che hanno trovato dove or-
meggiare l’Ursus temerario che preme dentro di loro, con buona pace dei sensi. 

T
here is something that has always characterized New York. It is it’s being the home-
land of desires, the place where anyone can try to live the American dream, which 
often takes the form of a ransom. Ricky Russo, renamed “The Most Enthusiastic Man 
in New York”, embodied this ransom. Leaving Trieste, his roots, to go straight as a 
spindle to the Lady in Green to accomplish his personal destiny.

The story of his unique experience is told in his latest book, Daghe! An enthusiastic excla-
mation in the dialect that never abandons the writing of the text, and which, along with an 
Italian-American slang, has become his true stylistic figure.

Ricky, DJ and music reporter, has been blown away by album covers and concert poster 
illustrations by a “compatriot”, Jan Sedmak, who has always been used to thinking of im-
ages, passionate about music as Ricky and grew up in bread and graffiti, Jan was the most 
suitable person to transpose into images the atmosphere told in the book.

Daghe!, realized with the collaboration of Bora.La and the Little Cafe, is the sum of the 
“mood” of those who, abandoning the beloved but a bit bigot province, embrace the metrop-
olis making it become the scenario of a new life .

On the cover Lady Liberty turns her back, and her eyes are pointing to the horizon as she 
looks to flee a slipway of water, creating small ripples on the flat surface of the sea. It, the 
modern Statue of Liberty, whirring raises a beer making a toast to the escape of Ursus, a 
symbol of postmodern Trieste. In 2011, the snow had broken the moorings, and the crane 
scaffold had drifted. For Jan this was an epic event: the expression of liberation from Tri-
este’s immobility, Ricky Russo, who tells the friends “mules, I go for a ride”, and left for not 
returning.

Since 2011 Ricky has set up his Walking Tours to discover the city that never sleeps. The 
ten-year dedication to the many musical, cinematic, artistic, and literary myths make him a 
modern songwriter: something more than a tour guide because of the tales he makes for his 
Italian audience during the explorations of Midtown, Brooklyn, Harlem, Bronx, Greenwich & 
West Village, East Village, Asbury Park, Little Italy & Chinatown, materialize history pieces in 
front of the eyes of the listener. You are conversing with Bob Dylan at a coffee shop, out of a 
theater where Janis Joplin performs, trying a coat with the CBGB patches with Joey Ramone.

Jan is the creator of the flyers dedicated to the new Walking Tour of his friend (it’s a brand 
new idea for street art, in collaboration with writer Federico “Iena Cruz” Massa). Listening 
to the good rock’n’roll helped to make scratchy illustrations for Ricky, a lively silhouette that 
leaps between the sketches of the Manhattan skyscrapers.

NYC influences ideas and plasma the exits of those who pass it through. Sometimes it will be 
difficult to live up to the nostalgia of the house, but there is no time for the Great Apple not 
to mention them, these two escaped from Trieste, who have found where to plow the ruthless 
Ursus pressing inside of them with good peace of mind.
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Ricky Russo

Il flyer dedicato ai Walking Tours di Ricky Russo, illustrazione di Jan Sedmak / 
The Ricky Russo Walking Tours Flyer, illustration by Jan Sedmak
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speciale New York/New York special issue

Italia-Usa: Magazzino Italian Art

Italy-Usa: Magazzino Italian Art

Kaitlin Larkin

Luciano Fabro, Italia all’asta, 1994, courtesy Magazzino Italian Art,  
New York, ph. Marco Anelli 2017
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R
ecentemente inaugurato, Magazzino risplende come un faro per l’arte e la cul-
tura italiana, mostrando la collezione di Nancy Olnick e Giorgio Spanu, la cui 
passione ha portato alla costituzione della più grande raccolta d’arte italiana del 
Dopoguerra e di vetro di murano negli Stati Uniti. La coppia è stata attratta in 
particolare dal movimento artistico noto come “Arte Povera”, che cercava di libe-

rare gli artisti dai mezzi tradizionali e di ridurre l’arte alla sua forma di base. Magazzino è 
allora il nuovo arrivato nella famosa Hudson Valley di New York, sede di celebri collezioni 
d’arte moderna e contemporanea, come Dia:Beacon e Storm King Art Center. Situato a solo 
un’ora di treno da Manhattan a Cold Spring, New York, il museo è ora aperto al pubblico 
ed è accessibile con la navetta dalla stazione ferroviaria Cold Spring, fornita dallo stesso 
Magazzino. L’esposizione in corso, Margherita Stein: Rebel With a Cause, è stata aperta al 
pubblico il 28 giugno e ha già avuto grande successo; essa celebra la vita della collezio-
nista e gallerista che non riusciva a resistere all’acquisto delle opere che avrebbe dovuto 
vendere. Lo spettacolo rende omaggio a Margherita Stein, ardente avvocato degli artisti 
dell’Arte Povera, ed espone molte opere che una volta erano state vendute nella sua galleria 
o che facevano parte della sua collezione personale.

Lo spazio architettonico del magazzino, progettato dall’architetto spagnolo Miguel Qui-
smondo, guida l’osservatore attraverso la mostra che si distribuisce intorno al cortile centra-
le – come gli italiani lo chiamano – passando dalla vecchia struttura industriale alla nuova 
galleria. L’edificio in sé è un’opera d’arte e stimola intelligentemente un rapporto dinamico 
con l’installazione e l’ambiente naturale esterno. La raccolta è organizzata senza un filtro tra 
lo spettatore e le opere in mostra. Non ci sono etichette alle pareti, e ciò lascia al visitatore 
l’autentica esperienza di considerare ciò che ha davanti. Magazzino funge da ospite per 
la potente interazione tra lo spettatore e opere d’arte uniche: la maggior parte di queste è 
mostrata per la prima volta negli Stati Uniti portando con sé un’impressione del clima del 
Dopoguerra in Italia e degli artisti d’avanguardia del tempo. La collezione Olnick Spanu, 
in questo momento in mostra, comprende un’incredibile varietà di opere in una vasta gam-
ma di supporti realizzati da Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Marisa Merz, Mario Merz, 
Giuseppe Penone e altri.

Ogni lavoro appartenente dalla collezione scaturisce da contesti politici e sociali impegnati 
che gli artisti affrontano nelle loro opere come una reazione ai cambiamenti dell’epoca in 
Italia. L’Italia all’Asta di Luciano Fabro presenta una mappa in ferro verniciato che poggia 
su un bastone di metallo, suggerendo la commercializzazione e la mercificazione del paese 
in quanto acquistato metaforicamente da politici corrotti. Altre opere straordinarie del Ma-
gazzino comprendono la “tela congelata” di Pier Paolo Calzolari (Senza Titolo – Omaggio 
a Fontana, 1989) e Amor e Psiche di Giulio Paolini (1981), un’interpretazione moderna del 
mito di Eros e Psyche, raffigurante l’evanescenza della mitologia e la nostra incapacità di 
comprenderla appieno.

La collezione, i giardini circostanti, la corsa in treno panoramico e la vicina città di Cold 
Spring rendono meraviglioso il viaggio verso una collezione d’arte unica nella pittoresca 
valle dell’Hudson. La mostra attuale sarà visitabile fino alla fine del 2018.

T
he recently opened Magazzino shines as a beacon for Italian art and culture, 
exhibiting the art collection of Nancy Olnick and Giorgio Spanu, whose passion 
led to the largest collection of Italian Postwar Art and Murano Glass in the Unit-
ed States. The couple was drawn to the art movement known as Arte Povera, or 
impoverished art, that sought to free artists from typical mediums and to reduce 

art to its most basic form. Magazzino is the newcomer to the famed Hudson Valley in New 
York, home to celebrated modern and contemporary art collections, such as Dia:Beacon 
and Storm King Art Center. Located just an hour-long train ride from Manhattan in Cold 
Spring, New York, the museum is now open to the public, and is accessible by shuttle from 
the train station in Cold Spring, provided by Magazzino. The current exhibition, “Margher-
ita Stein: Rebel With a Cause” opened to the public on June 28th and has enjoyed great 
success thus far celebrating the life of the collector and gallerist who could not resist buying 
the works she was supposed to sell. The display pays homage to Margherita Stein, a fierce 
advocate for the Arte Povera artists, exhibiting many works that she had at one time either 
sold in her gallery or were a part of her personal collection. 

The warehouse art space, designed by Spanish architect Miguel Quismondo, guides the 
viewer through the exhibition around the central courtyard – piazza as the Italians call 
it – moving from the old industrial structure to the newly built gallery. The building itself 
is a work of art and cleverly stimulates a dynamic relationship with the installation and 
the natural environment outside. The collection is arranged without a filter between the 
viewer and works on display. There are no labels on the walls leaving the visitor with 
an authentic experience in considering what is before them. Magazzino acts as the host 
for the powerful interaction between the viewer and unique works of art. A majority of 
these works are in the United States for the first time bringing with them an impression 
of the post-war climate in Italy and the avant-garde artists of the time. The Olnick Spanu 
Collection currently on display includes an incredible variety of works in a wide array of 
mediums made by Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Marisa Merz, Mario Merz, Gi-
useppe Penone, and others. 

Each work in the collection has compelling political and social contexts that the artists con-
front in their works as a reaction to the changing times in Italy. Luciano Fabro’s Italia all’Asta, 
translated as Italy for Auction, features a painted iron map of Italy resting on a metal rod, 
suggesting the commercialization and commodification of the country as it was metaphori-
cally bought by corrupt politicians. Other remarkable works at Magazzino include the “fro-
zen canvas” of Pier Paolo Calzolari, called Senza Titolo (Omaggio a Fontana, 1989), and 
Giulio Paolini’s Amor e Psiche (1981), a modern interpretation of the myth of Cupid and 
Pysche, depicting the elusiveness of mythology and our inability to fully understand it. 

The collection, surrounding gardens, scenic train ride, and nearby town of Cold Spring make 
for a wonderful day trip to see a one-of-a-kind art collection in the picturesque Hudson Val-
ley. The current exhibition will be on view until the end of 2018 and is well worth the trip. 
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Sopra/Above: Giulio Paolini, Mimesi, 1976-1988 (center); Giulio Paolini, L’exil du cygne,1984 (left); Giulio Paolini, Appunti 
per la descrizione di un quadro datato, 1972 (right); Mario Merz, Senza titolo,1982 (far right), courtesy of Magazzino Italian 

Art, New York, ph. Marco Anelli © 2017. Sotto/Below: Gilberto Zorio, Stella, 1978 (left); Gilberto Zorio, Stella, 1991 (right), 
courtesy of Magazzino Italian Art, New York, ph. Marco Anelli © 2017

Jannis Kounellis, Untitled, 1989, courtesy of Magazzino Italian Art,  
New York, ph. Marco Anelli © 2017
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La cover di Il suono del mondo a memoria, Bao Publishing, Milano 2016 /  
The cover of Il suono del mondo a memoria, Bao Publishing, Milan 2016
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Il rumore e la luce:  
New York secondo Giacomo Bevilacqua 

Noise and light:  
New York according to Giacomo Bevilacqua

Laura Fornasari

speciale New York/New York special issue
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N
ew York è rumore e luce. Suono incessante di traffico, e il grido lontano delle 
sirene. Sapevate che i newyorkesi dicono che sia impossibile fare una telefona-
ta senza venire interrotti da almeno una sirena? Ma la New York disegnata da 
Giacomo Bevilacqua è fatta di colori e chiazze di ombre e luci che disegnano 
il profilo di un grattacielo, i rami di un albero a Central Park, i gradini bianchi 

all’ingresso di un appartamento.

Non ci sono i suoni. Quelli possiamo solo immaginarli: inconsciamente lo facciamo nel mo-
mento in cui ci immergiamo nella lettura, per accorgerci molto più tardi che l’assenza di ru-
more ha un significato preciso e inaspettato.

Almeno all’apparenza, il tema di questa storia è il distacco. Quello di Samuel Page, giorna-
lista e fotografo che ha deciso di ritrovare l’ispirazione con una sfida: vivere per due mesi a 
New York senza rivolgere la parola a nessuno. Le giornate sono scandite dalle regole del gio-
co, i contatti necessari sbrigati con stratagemmi fatti di prenotazioni, codici e bigliettini. Tutto 
sembra funzionare... fino a quando un granello di polvere si insinua nell’ingranaggio. Sam 
si accorge che nelle foto scattate in giro per la città compare una ragazza, sempre la stessa. 
Non può essere una coincidenza: non nel calderone di umanità di New York. Proprio quando 
la rete di regole impossibili sembrava funzionare, ecco spuntare una connessione che va al 
di là della logica, pronta a scardinare le certezze di Sam, che nel gioco dell’isolamento totale 
credeva di avere trovato il suo equilibrio.

È difficile spiegare che cosa sia Il suono del mondo a memoria. Sam ci accompagna in un 
viaggio solitario, ma non necessariamente malinconico. C’è New York a fargli compagnia, 
quella stessa città che a un tratto deciderà di rivoltarglisi contro.

Sam seleziona i ricordi come le sue fotografie. Sceglie quali tenere e quali gettare. Sceglie di 
isolarsi proprio nel cuore di un luogo che fa di tutto per reclamare la sua attenzione. C’è la 
paura del contatto, paura dell’altro, specie quando l’altro è l’unica persona della quale non 
possiamo escludere la voce nemmeno tappandoci le orecchie.

Il suono del mondo a memoria è il primo graphic novel di Giacomo Bevilacqua, noto per le 
vignette umoristiche di A Panda piace. In contrasto col grande silenzio di alcune tavole, la voce 
narrante di Sam diventa a tratti onnipresente, e ci rende partecipi di tutti i suoi pensieri. Così 
tanti e caotici che finiscono per  scontrarsi e rimbalzare dappertutto, proprio come le biglie da 
lui menzionate nella scatola che dovrebbe essere New York.

La storia è sicuramente una dolce dedica alla città da parte di qualcuno che l’ha amata, an-
che se resta la sensazione che, durante tutta la vicenda, la metropoli sia una sorta di fondale 
piuttosto che la protagonista. Se la storia converge verso una risoluzione tutto sommato pre-
vedibile, si fa perdonare con la bellezza delle tavole e dei colori, e con almeno una sorpresa 
che cambierà la prospettiva con cui avevamo aperto il volume la prima volta.

N
ew York is noise and light. The uninterrupted traffic noise, and the far cry of 
sirens. Did you know that New Yorkers say it’s impossible to make a phone 
call without being interrupted by at least one siren? But New York designed 
by Giacomo Bevilacqua is made of colors and stains of shadows and lights 
drawing the profile of a skyscraper, branches of a tree in Central Park, white 

steps at the entrance of an apartment.

There are no sounds. We can only imagine them: we unconsciously do so when we dive 
into reading, to find out much later that the absence of noise has a definite and unexpected 
meaning.

At least apparently, the theme of this story is detachment. Samuel Page, journalist and 
photographer who decided to find inspiration with a challenge: to live for two months in New 
York without addressing to anyone. Days are marked by the rules of the game, the necessary 
contacts made of bookings, codes and badges. Everything seems to work ... until a puddle 
of dust creeps into the gear. Sam realizes that in his photos taken around the city there is a 
girl, always the same. It cannot be a coincidence: not in the New York humanity cauldron. 
Precisely when the network of impossible rules seemed to work, there is a connection that 
goes beyond logic, ready to undermine Sam’s certainty, which in the game of total isolation 
believed he had found its balance.

It is difficult to explain what is Il suono del mondo a memoria (“The Sound of the World by 
Heart”). Sam accompanies us on a solitary journey, but not necessarily melancholy. There is 
New York to keep him company, the same city that suddenly decides to revolt against him.

Sam selects memories like his photographs. He chooses what to keep and what to throw. He 
chooses to isolate himself in the heart of a place that does everything to claim his attention. 
There is the fear of contact, the fear of the other, especially when the other is the only person 
of whom we cannot exclude the voice even by plugging our ears.

Il suono del mondo a memoria (“The sound of the world by heart”) is the first graphic novel 
by Giacomo Bevilacqua, known for his humorous cartoons A Panda Piace (“PandaLikes”). 
In contrast with the great silence of some of the boards, Sam’s narrative voice becomes ever-
present, and makes us part of all his thoughts. So many and chaotic that end up clashing 
and bouncing everywhere, just like the marbles he mentioned in the box that should be New 
York.

The story is certainly a sweet dedication to the city by someone who loved it, although it 
remains the feeling that throughout the affair, the metropolis is a sort of backdrop rather 
than the protagonist. If history converges to a predictable total resolution, it is forgiven with 
the beauty of the boards and the colors, and with at least one surprise that will change the 
perspective with which we opened the volume for the first time.
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Prima copertina del “The New Yorker”, 21 febbraio 1925 /  
First cover of the “The New Yorker”, February 21, 1925
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L
a copertina è lo specchio della rivista, anche se la rivista è sostanzialmente de-
dicata alla letteratura. E la copertina è grafica, non testo. Se la grafica è nero su 
nero (black on black), poi, colpisce: invariabilmente. Questa, in particolare, è 
stata la scelta stilistica di Art Spiegelmann (il celebre autore del fumetto “Maus”, 
nel quale racconta le persecuzioni fatte dai nazisti) per rappresentare l’11 set-

tembre: sulla copertina quasi nera si stagliano, ancor più nere, le sagome delle torri 
del World Trade Center, per trasmettere ciò che, ormai sommerso da una marea infinita 
di immagini, testo e video, diventa quasi impossibile da comunicare. La rivista che ha 
ospitato questa copertina, perfettamente aderente alla sua linea editoriale, è “The  New 
Yorker”, fondata nel 1925 e ora edita dalla Condé Nast Publications.

Le cover sono senza dubbio una parte fondamentale di questa rivista, un biglietto da 
visita che vale un editoriale – come ogni copertina, del resto, dovrebbe fare – e alla 
loro realizzazione hanno contribuito rappresentati molto apprezzati della grafica interna-
zionale, tra i quali anche l’italiano Fortunato Depero e Charles Addams (il creatore dei 
personaggi della celeberrima Famiglia Addams). Quella del primo numero raffigura un 
uomo con tuba e monocolo, intento a osservare la bellezza di una farfalla, cui il disegna-
tore Rea Irving infonde una vena caricaturale e ironica; 90 anni dopo, Lorenzo Mattotti 
disegna un’illustrazione che rende omaggio alla prima, ma in questo caso la tuba viene 
indossata da una donna e la bellezza non è più rappresentata dalla farfalla ma dalla 
malizia che brilla nei suoi occhi. 

I tempi cambiano, e “The New Yorker” – che inizialmente dedicava la prima pagina a 
paesaggi rassicuranti o dettagli curiosi – dopo l’11 settembre 2001 adegua le sue scelte, 
dedicando la copertina all’attualità e alle sue contraddizioni, sempre attraverso l’illustra-
zione e il disegno (non cedendo mai a strumenti comunicativi più di moda) che resta il 
suo tratto distintivo e uno dei motivi per cui la rivista è così apprezzata in tutto il mondo.

Il contenuto delle pagine è vario, ma sempre caratterizzato da un taglio cosmopolita e 
sofisticato, cui si affianca una costante ironia, tanto che, pur essendo in buona parte 
incentrato su temi legati alla vita newyorkese, “The New Yorker” ha un grande seguito 
anche al di fuori della sua città e degli Stati Uniti.

La maggior importanza di questa rivista risiede però nella sua influenza culturale e lette-
raria: scritti di autori famosi sono regolarmente ospitati nelle sue pagine, come ad esem-
pio la recente pubblicazione del racconto The Itch Don DeLillo. Per il passato si possono 
invece ricordare Vladimir Nabokov con tre storie brevi edite tra il 1948 e il 2008, Joseph 
Roth e J. D. Salinger con Un giorno ideale per i pescibanana del 1948. Una tale impor-
tanza trapelata anche nella cultura pop, come si può constatare in Scoprendo Forrester, 
film del 2000 il cui protagonista è liberamente ispirato alla figura di Salinger: la pubbli-
cazione sul giornale è segno di successo raggiunto.

 

T
he cover is a magazine’s mirror, although the magazine is essentially devoted to 
literature. And the cover is graphic, not text. If the graphics are black on black, 
then it strikes: invariably. This, in particular, was the stylistic choice of Art Spiegel-
mann (the famous author of comic book “Maus” in which he tells the persecution 
made by Nazis) to represent September 11: on the almost black cover, still blacker, 

the shapes of the towers of the World Trade Center, to convey what is now submerged by 
an endless tide of images, text and video, becomes almost impossible to communicate. The 
magazine that hosted this cover, perfectly adhering to its editorial line, is “The New York-
er”, founded in 1925 and now edited by Condé Nast Publications.

Covers are undoubtedly a key part of this magazine, an editorial business card – as any 
cover should be – and to its realization have contributed highly acclaimed international 
graphic designers, among them the Italian Fortunato Depero and Charles Addams (creator 
of the characters of the famous Addams Family). The first number depicts a man with a 
tube and a monocle, looking at the beauty of a butterfly, to which the designer Rea Irving 
infuses a caricatural and ironic vein; 90 years later, Lorenzo Mattotti draws an illustration 
that pays homage to the first, but in this case the tube is worn by a woman and beauty is 
no longer represented by the butterfly but by malice shining in her eyes.

Times change, and “The New Yorker” – which initially dedicated the first page to reassur-
ing landscapes or curious details – after September 11, 2001 adjusts its choices, dedicating 
the cover to current news and their contradictions, always through illustration and design 
(never giving way to more fashionable communication tools) that remains its distinctive 
trait and one of the reasons why the magazine is so appreciated all over the world.

The content of the pages is varied, but always characterized by a cosmopolitan and so-
phisticated cut, accompanied by constant irony, so that, while largely focused on topics 
related to New York life, “The New Yorker” has a great follow-up also outside its city and 
the United States.

The most important issue of this magazine lies, however, in its cultural and literary influ-
ence: writings by famous authors are regularly hosted on its pages, such as the recent 
publication of The Itch by Don DeLillo. For the past we can remember Vladimir Nabokov 
with three short stories edited between 1948 and 2008, Joseph Roth and JD Salinger with 
A Perfect Day for Bananafish of 1948. Such importance also leaked in pop culture, as can 
be find out in Discovering Forrester, a 2000 film whose protagonist is freely inspired by 
Salinger’s figure: the publication in the newspaper is a sign of achieved success.
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Copertina del “The New Yorker” del 24 settembre 2001, di Françoise Mouly e Art Spiegelmann / 
“The New Yorker” cover of September 24, 2001 by Françoise Mouly and Art Spiegelmann

Copertina del “The New Yorker” del 2015, realizzata dall’italiano Lorenzo Mattotti, in occasione 
dei 90 anni della rivista / “The New Yorker” Cover of 2015, produced by Italian Lorenzo 

Mattotti, for the 90th anniversary of the magazine
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La facciata del Waldorf Hotel / The façade of the Waldorf Hotel

speciale New York/New York special issue

Un segreto nelle viscere di New York: il binario 61

A secret in the bowels of New York: Track 61

Andrea Di Betta
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A
bitanti per chilometro quadrato è un indice immediato per misurare la vitalità di una 
città: chi vorrebbe vivere in una località dove non c’è possibilità di sviluppare un futuro? 
Ma appunto i servizi, come strade, ospedali e biblioteche aumentano la qualità della 
vita, ma dall’altra parte corrodono lo spazio abitativo e quindi la soluzione più naturale 
e antica del mondo è l’assalto al cielo. E quando si parla di skyscrapers, viene in mente 

proprio New York.

Piano dopo piano, queste torri stipano le vite di interi villaggi, paesi e cittadine le loro aspirazioni e 
la loro quotidianità. Scale, ascensori e strade muovono gli uomini e le donne, le persone, i singoli 
che diventano così tizi e tali che allargano ed espandono il tessuto urbano trasformandolo in una 
metropoli. Marciapiedi, vie ad alto scorrimento, cavalli e carrozze (perché parliamo stranamente 
anche dei decenni a cavallo tra il XIX e XX secolo) e le prime automobili trasportano ed ingolfano le 
arterie di Metropolis.  

Ai piani più alti di questa massa pulsante e verminosa, c’è sempre una classe dirigente, un’aristocra-
zia che segna la direzione giusta, la soluzione. Proprio come nel film di Fritz Lang del 1927. Sotto il 
peso demografico della massa lavoratrice, le strade sprofondarono allora in gallerie e tunnel facen-
do nascere la Subway newyorkese. Da quella prima intuizione di neanche un centinaio di metri del 
1865, oggi possiamo contare su un sistema ferroviario di poco meno di 400 chilometri che ogni 
anno trasporta circa un quarto dell’intera popolazione mondiale. 

21 ottobre 1944, sul finire della Seconda Guerra Mondiale e della campagna elettorale presiden-
ziale, Roosevelt attraversa le circoscrizioni di New York, concludendo la sua giornata al Waldorf, il 
celeberrimo albergo in Park Avenue. Un luogo dove il lusso trasforma una semplice insalata in un 
monumento del gusto. E il trasporto pubblico in un servizio esclusivo. Infatti, l’hotel destinato ad far 
riposare il Presidente a conclusione della giornata newyorkese non era stato scelto a caso: le energie 
residue del suo corpo, minato dalla poliomielite, erano logorate dai fronti di guerra in Europa e nel 
Pacifico, oltre che dagli impegni per la terza rielezione. L’immagine di Roosevelt in sedia a rotelle era 
sicuramente controproducente a tutti gli sforzi del momento storico, per questo il Waldorf: l’unico 
albergo che possiede una linea metropolitana privata, a cui si accede dal cosiddetto binario 61, 
che lo collega direttamente alla Gran Central Terminal ed alla Pennsylvania Station, munita di un 
ascensore abbastanza capiente da contenere le automobili del corteo presidenziale. 

Sì, nell’ultima frase c’è una discordanza tra i tempi verbali, perché Roosevelt venne rieletto, ma la 
fermata Waldorf è ancora lì, anche se abbandonata da più di cinquant’anni, a ricordarci come, 
sotto la Grande Mela, ci siano tutte le sue vite, le storie ed i segreti. A portata di Metro Card. 

R
esidents per square kilometer are an instant index to measure the vitality of 
a city: who would like to live in a place where there is no chance to develop 
a future? Services, such as roads, hospitals and libraries, increase the qual-
ity of life, but on the other hand they corrode the living space and therefore 
the most natural and ancient solution in the world is to assault the sky. And 

when it is about skyscrapers, New York comes to mind.

Floor after floor, these towers crave the lives of entire villages, towns and small towns 
their aspirations and their daily lives. Ladders, lifts and streets move men and women, 
people, individuals who become so such-and-such that they widen and expand the 
urban fabric and transform it into a metropolis. Sidewalks, high slopes, horses and 
carriages (because we strangely talk about decades on horseback between the 19th 
and 20th centuries) and the first cars carry and jam the Metropolis’ arteries.

To the highest floors of this pulsing and verminous mass, there is always a ruling class, 
an aristocracy that marks the right direction, the solution. Just like in the film by Fritz 
Lang of 1927. Under the demographic weight of the working mass, the streets then 
plunged into galleries and tunnels, creating the New York Subway. From that first 
intuition of even a hundred meters in 1865, today we can rely on a rail system of 
just under 400 kilometers that each year carries about a quarter of the entire world 
population.

On October 21, 1944, at the end of the Second World War and the presidential election 
campaign, Roosevelt crosses New York districts, ending his day at Waldorf, the famous 
hotel on Park Avenue. It is a place where luxury transforms a simple salad into a monu-
ment of taste and public transportation in an exclusive service. In fact, the hotel designed 
to let the President rest at the end of the New York day was not randomly chosen: the 
residual energies of his body, mined by polio, were worn out by war fronts in Europe 
and the Pacific, as well as commitments for the third re-election. Roosevelt’s image in 
wheelchair was surely counterproductive to all the efforts of the historic moment, which 
is why Waldorf: the only hotel with a private metropolitan line, accessible from the so-
called 61 track, linking it directly to Gran Central Terminal and the Pennsylvania Station, 
with a large enough elevator to hold the presidential parade cars.

Yes, in the last sentence there is a discord between verbal times, because Roosevelt 
was re-elected, but the Waldorf stop is still there, though abandoned for more than 
fifty years, to remind us how under the Big Apple there are all its lives, stories and 
secrets close at the Metro Card.
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 Il binario 61, oggi abbandonato, della metropolitana di New York /   
Track 61, today abandoned, in New York subway Metropolitana di New York: la City Hall / New York Metropolitan: City Hall
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Andy Warhol’s Index (Book), New York: Random House, 1967. La copertina.  
Courtesy Philobiblon Gallery, www.philobiblon.org / Andy Warhol’s Index (Book), New York: Random House,  

1967. Cover. Courtesy Philobiblon Gallery, www.philobiblonorg
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Un Index senza censura:  
il libro d’artista di Andy Warhol

An Uncensored Index: Andy Warhol’s Artist’s Book

Laura Dabbene

speciale New York/New York special issue
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“A 
children’s book for hipsters”. Con queste parole Andy Warhol lan-
ciò, nel 1967, un prodotto editoriale fuori dagli schemi, documento 
dell’attività del suo atelier creativo al quinto piano del 231 East 47th 
Street a Midtown, quella Factory entrata nel mito come paradigma del 
clima esplosivo della New York anni Sessanta. Prima l’idea condivisa 

dal fotografo Billy Liar col geniale editor Alan Rinzler di un libro sulla Factory, quindi 
l’audacia della casa editrice Random House – allora guidata dal Christopher Cerf, 
figlio di uno dei co-fondatori – nell’accettare di realizzarlo, infine l’apporto concreto 
dell’artista Pop in veste di autore, con la collaborazione di musicisti, attori e attrici, 
grafici, illustratori e soprattutto maestri della macchina da presa: Stephen Shore, Bil-
ly Name, Nat Finkelstein. Fu proprio Name a proporre il titolo Andy Warhol’s Index 
perché immaginava l’inserimento, tra i contenuti di testo, di una lista di pellicole ci-
nematografiche – tra cui quelle di Warhol, a partire da Chelsea Girls – che il lettore-
spettatore avrebbe dovuto assolutamente vedere, in netta contrapposizione con il più 
noto Indice della storia, quello dei libri proibiti dalla Chiesa; la Random House obiettò 
che l’opera andava identificata in primis come volume e da lì il compromesso Andy 
Warhol’s Index (Book). 

Del libro tradizionale l’Index conservava l’aspetto esterno, in entrambe le tirature pre-
viste, una con brossura cartacea e l’altra con stampa olografica su lastra Rowlux ai 
piatti, ma l’interno svelava – accanto a elementi consueti – tutta la bizzarra genialità 
di Wahrol e del suo entourage: elementi pop-up e strutture fustellate in cartoncino 
colorato tridimensionali (un castello assediato, una lattina di Hunt’s Tomato Paste, un 
aereo, una fisarmonica rossa in grado di emettere suoni), un palloncino argentato 
(secondo alcuni un preservativo), un flexi disc in vinile, un foglio di francobolli da 
sciogliere in acqua che prometteva “A BIG SURPRISE!!!!”: chi ritiene che fossero im-
pregnati di LSD, chi solo di inchiostro simpatico per celare la firma di Andy.

Tra gli scatti inclusi nell’Index in uno si scorge un multiplo con una banana: il soggetto 
diventò icona artistica, ma soprattutto musicale, come copertina dell’album d’esor-
dio del gruppo guidato da Lou Reed, i Velvet Underground, in cui vari brani erano 
affidati alla sensuale voce della modella tedesca Christa Päffgen, in arte Nico. Edito 
dalla Verve Record a New York nello stesso anno dell’Index, il 1967, il vinile segnava 
l’esito di un rapporto di reciproca stima tra Wahrol e la band che aveva visto il primo 
assistere personalmente alla registrazione dei pezzi nelle sale degli Scepter Studios. La 
carica eversiva e provocatoria dei testi dei Velvet Underground trovava nell’immagine 
ideata da Wahrol un perfetto completamento visivo: la banana, affiancata dalla scritta 
«Peel slowly and see» (Sbuccia lentamente e guarda), prevedeva una pellicola adesiva 
rimovibile di colore giallo, proprio come la buccia del frutto, a svelare un allusivo in-
terno completamente rosa. Un’ulteriore prova del fatto che, nel libro d’artista firmato 
dall’artista statunitense, a discapito del titolo, per qualsiasi forma di censura non ci 
sarebbe davvero, mai, stato spazio.

 

”Children’s book for hipsters”. With these words Andy Warhol 
launched in 1967 an editorial product outside the box, a document 
of the activity of his creative atelier on the fifth floor of 231 East 
47th Street in Midtown, that Factory entered the myth as a para-
digm of the explosive atmosphere of New York Sixties. First, the 

idea shared by photographer Billy Liar with the editor genius Alan Rinzler of a book 
about the Factory, and then the audacity of the Random House publisher – at the time 
led by Christopher Cerf, son of one of the co-founders – in accepting to create it, and 
finally the concrete contribution of the pop artist in the role of author, with the collabo-
ration of musicians, actors and actresses, graphics, illustrators and especially masters 
of the camera: Stephen Shore, Billy Name, Nat Finkelstein. It was exactly Name to 
introduce the title Andy Warhol’s Index as he imagined the inclusion, among the text 
content, of a list of movie films – including those of Warhol, starting with Chelsea Girls 
– that the reader-spectator should have absolutely seen, in a clear contrast to the well-
known Index of History, that of books forbidden by the Church; the Random House 
objected that the work was first identified as volume and from there the compromise 
Andy Warhol’s Index (Book).

Of the traditional book, the Index maintained the exterior appearance, in both the ex-
pected prints, one with paperback and the other with a holographic print on Rowlux 
plate on the plates, but the interior unveiled – alongside customary elements – all 
the bizarre genius of Warhol and his entourage: pop-up elements and die-cut frames 
in three-dimensional colored cardboard (a besieged castle, a can of Hunt’s Tomato 
Paste, a plane, a red accordion able to emit sounds), a silver balloon condom), a flexi 
vinyl disc, a sheet of stamps in the water that promised “A BIG SURPRISE !!!!”: who 
believes they were impregnated with LSD, who only sympathetic ink to conceal Andy’s 
signature.

Among the shots included in the Index, one can see a multiple with a banana: the 
subject became an artistic icon, but above all music, as the cover of the group debut 
album by Lou Reed, the Velvet Underground, where various songs were entrusted to 
the sensational voice of German model Christa Päffgen, in art Nico. Published by the 
Verve Record in New York in the same year of the Index, 1967, the vinyl marked the 
outcome of a mutual relationship between Warhol and the band that had seen the first 
personally assisting in recording pieces in the halls of the Scepter Studios. The evasive 
and provocative charge of the Velvet Underground lyrics found in Warhol’s image a 
perfect visual completion: the banana, alongside the word “Peel slowly and see”, 
(concealed and watched) contained a removable yellow-colored adhesive film, just 
like the fruit peel, to reveal a completely pink allusive interior. A further proof that, in 
the artist’s book signed by the US artist, to the detriment of the title, for any form of 
censorship there would never really be space.
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Andy Warhol’s Index (Book), New York: Random House, 1967. Il flexi disc con il volto di Lou Reed. Courtesy Philobiblon  
Gallery, www.philobiblon.org / Andy Warhol’s Index (Book), New York: Random House, 1967. The flexi disk  

with Lou Reed’s face. Courtesy Philobiblon Gallery, www.philobiblon.org
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Sinatra: An American Icon, ph. Jonathan Blanc, The New York Public Library, 2015
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“New Jersey, New Jersey”

“New Jersey, New Jersey”
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C
i deve essere qualcosa di estremamente magico in una città il cui nome è 
legato indissolubilmente a uno dei più grandi artisti e interpreti che sia mai 
esistito, ma nato nel New Jersey. Così come c’è qualcosa di miracoloso 
nella storia del figlio di immigrati italiani che va alla conquista della Gran-
de Mela. Frank Sinatra è stato un cantante dalla voce unica, un attore da 

premio Oscar, un intrattenitore di Las Vegas, nonché il primo, vero teen idol.

Eppure, di una delle canzoni più conosciute presenti nel suo sterminato repertorio, frutto 
di una carriera lunga più di sessant’anni, Sinatra è stato soltanto interprete, e non auto-
re. Perché questo era più di ogni altra cosa: il più grande interprete crooner mai esistito. 
Theme from New York, New York (musica di John Kander, testo di Fred Ebb, prima inter-
prete Liza Minelli, 1977) è diventata nel 1985 l’inno ufficiale della città di New York, e ne 
racchiude e cattura tutto il fascino, la magia, la vitalità: in una parola, il suo “luccichio”.

La storia del forestiero che parte alla volta della metropoli per conquistarla (“Start spre-
ading the news / I am leaving today / I want to be a part of it / New York, New York” 
-“Spargete la voce / sono in partenza / ne voglio far parte / New York, New York”) è la 
storia di Sinatra, che dal Jersey arriverà a New York, e poi molto più lontano (“Voglio 
svegliarmi nella città che non dorme mai / e scoprire che sono il numero uno / il primo 
della lista / il re della collina / il vero numero uno”, “E se posso farcela qui / ce la farò 
davvero ovunque”).

La Grande Mela rese omaggio a The Voice nel 2015, anno in cui ricorreva il centenario 
della nascita, con una mostra alla New York Public Library dal titolo emblematico: Sina-
tra, An American Icon. Accanto a oggetti di “dominio pubblico”, come alcuni dei ventuno 
Grammy Awards aggiudicatisi da Sinatra, l’esposizione esibiva abiti di scena di vari film 
(fra i quali le scarpe di Sinatra e Gene Kelly utilizzate sul set del film “Un giorno a New 
York” del 1949), foto inedite, lettere personali, spartiti musicali, la patente e il passapor-
to appartenuti al cantante.

Sinatra è stato l’emblema di un’intera città, ma anche, e forse ancor più, l’emblema 
del sogno americano, dal primo dopoguerra fino agli anni novanta, dalla Grande De-
pressione a Ronald Reagan, grazie all’immortalità di una voce in grado di attraversare i 
decenni e resistere alle ondate di rock, di beat, e agli anni Ottanta.

Il ragazzino italo-americano venuto dal Jersey ce l’ha fatta. “I want to be a part of it. New 
York, New York”.

T
here must be something extremely magical in a city whose name is indissolu-
bly linked to one of the greatest artists and interpreters that has ever existed, 
but born in New Jersey; as there is something miraculous in the history of the 
son of Italian immigrants who goes to conquest the Big Apple. Frank Sinatra 
was a singer with a unique voice, an Oscar-winning actor, a Las Vegas enter-

tainer, and the first true teen idol.

Yet, one of the most well-known songs in his endless repertoire, the result of an over 
sixty years’ long career, Sinatra was only an interpreter, not a writer. Because this was 
more than anything else: the greatest crooner interpreter ever existed. Theme from 
New York, New York (music by John Kander, lyrics by Fred Ebb, first interpreter Liza 
Minelli, 1977) became the official anthem of New York City in 1985 and contains and 
captures all the charm, magic, vitality: in a word, its “glitter”.

The story of the stranger who goes to the metropolis to conquer it (“Start spreading 
the news / I am leaving today / I want to be a part of it / New York, New York “) is 
Sinatra’s story, who from Jersey will arrive in New York, and then further away (“I 
want to wake up, in a city that never sleeps/ And find I’m A-number-one/top of the 
list/ king of the hill/A-number-1,” If I can make it there/ I’m going to make it any-
where”).

The Big Apple paid tribute to The Voice in 2015, the year of the centenary of his birth, 
with an exhibition at the New York Public Library with an emblematic title: Sinatra, 
An American Icon. Alongside “public domain” items, like some of the twenty-one 
Grammy Awards won by Sinatra, the show featured scene costumes of various films 
(including Sinatra and Gene Kelly shoes used on the film set “One Day to New York” 
of 1949), unpublished photos, personal letters, music scores, the driving license and 
passport belonging to the singer.

Sinatra was the emblem of an entire city, but also and perhaps even more, the Amer-
ican dream emblem, from the first post-war to the nineties, from the Great Depression 
to Ronald Reagan, thanks to the immortality of a voice able to cross the decades and 
resist the waves of rock, beat, and the eighties.

The Italian-American kid from Jersey has made it. I want to be part of it. New York, 
New York.
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Gli americani “on the road” di Robert Frank

The Americans “on the road” by Robert Frank

Barbara Picci

Qui e nelle pagine successive, la libreria Manfrotto di Palazzo Roberti, a Bassano del Grappa /  
Here and in the following pages, Manfrotto library of Palazzo Roberti, in Bassano del Grappa.

speciale New York/New York special issue

Robert Frank, Comizio politico, Chicago, 1956 / Robert Frank, Political Meeting, Chicago, 1956
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C’
è chi la strada l’ha raccontata a parole e chi, invece, attraverso un 
obiettivo. La macchina fotografica, infatti, ancor più di una penna 
che lascia spazio alla libertà dell’immaginazione, può diventare uno 
strumento in grado di riportarne fedelmente lo spirito più vero. Talvolta, 
tuttavia, queste due sfere si sfiorano, come nel caso dello scrittore 

statunitense Jack Kerouac, autore del celebre romanzo On the road, e del fotografo 
svizzero naturalizzato americano Robert Frank. Entrambi hanno vissuto la strada attraverso 
una narrazione, seppure diversa nel linguaggio, e si sono poi incontrati e confrontati – 
oltreché nella vita reale in cui sono diventati amici – nel libro fotografico The Americans (Gli 
americani) di Robert Frank.

Chi più di Jack Kerouac poteva scriverne l’introduzione? Chi più di lui poteva comprendere, 
usando le sue stesse parole, “quella folle sensazione in America, quando il sole picchia forte 
sulle strade e ti arriva la musica di un jukebox o quella di un funerale che passa”?

Robert Frank salta su una vecchia auto di seconda mano e parte a immortalare l’America. Il 
suo viaggio, reso possibile da una borsa di studio della Fondazione Guggenheim (concessa 
per la prima volta a un europeo), tocca quarantotto Stati e dura due anni, tra il 1955 e il 
1956. Soprattutto segna l’inizio di un nuovo modo di fare reportage che diventa presto un 
punto di riferimento per i fotografi del genere. Robert Frank restituisce l’America attraverso 
uno sguardo non convenzionale, realizzando ritratti mossi e inquadrature apparentemente 
casuali. La sequenza delle immagini, per il fotografo, è più importante dei singoli scatti in 

S
omeone has written about the road in words and someone else through a lens. 
The camera, in fact, even more than a pen allows freedom of imagination, it can 
become a tool able to faithfully reproduce the true spirit. Sometimes, however, 
these two spheres come close, as in the case of the US writer Jack Kerouac, au-
thor of the famous novel On the Road, and the Swiss photographer naturalized 

American Robert Frank. Both have lived the road through a narration, although different 
in language, and then met and confronted each other – besides in the real life they became 
friends – in The Americans photo book by Robert Frank.

Who more than Jack Kerouac could write the introduction? Who more than him could 
understand, using the same words, “that crazy feeling in America when the sun hits the 
streets and you get the music of a jukebox or that of a funeral”?

Robert Frank jumps on an old second-hand car and starts to immortalize America. His 
trip, made possible by a scholarship from the Guggenheim Foundation (granted for the 
first time to a European), touches forty-eight states and lasts two years between 1955 and 
1956. Mostly marks the beginning of a new way of making reportage that soon becomes 
a reference point for such photographers.

Robert Frank returns America through an unconventional look, making blurry portraits 
and seemingly casual shots. The sequence of images for the photographer is more import-
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Robert Frank, Municipio, Reno, Nevada, 1956 / Robert Frank, Town Hall, Reno, Nevada, 1956
Robert Frank, Ranch market, Hollywood, 1955-56 /  
Robert Frank, Ranch Market, Hollywood, 1955-56
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L’intero corpus di 83 immagini contenute nel volume, arricchito di stralci del testo introduttivo di 
Jack Kerouac, è stato di recente ospitato, per la prima volta a Milano, dalle sale di Forma Meravigli. 

quanto ne definisce il tessuto narrativo. Egli racconta per immagini ciò che Kerouac fa con 
le parole. Ed è proprio un racconto quello che il fotografo ha realizzato, un racconto che 
passa per i jukebox, le automobili nei drive in, le insegne dei negozi, così come per i volti dei 
politicanti, delle cameriere e di altri personaggi della “strada”. I suoi scatti hanno descritto 
un’epoca, la metà degli anni ‘50, di profondo cambiamento per gli Stati Uniti. 

Lo sviluppo del cinema e della musica più varia, dal rock&roll al jazz, l’emancipazione 
delle donne e il proliferare della letteratura con la Beat   Generation in rilievo, comportano 
una sensazione di rinnovamento e di apertura. Robert Frank si serve della fotografia, 
disciplina nascente sul versante artistico, per distruggere, col suo realismo, il nascente mito 
dell’America splendente e per restituirne un’immagine più genuina, quella delle persone 
qualunque nella loro vita di tutti i giorni. Il tutto in un’accezione non “antiamericana”, 
bensì concretamente volta a documentare un momento di mutamento sociale. 
La pubblicazione di The Americans, avvenuta per la prima volta in Francia nel 1958, 
consacra definitivamente Robert Frank come maestro della storia della fotografia, opinione 
ancor oggi condivisa visto che il “New York Times Magazine” l’ha definito “il più influente 
fotografo in vita”.

ant than the individual shots as it defines the narrative trend. He tells about what Kerouac 
does with words. And what the photographer has done is just a story, a story that goes 
through jukeboxes, cars in the drive in, store signs, as well as the faces of politicians, wait-
resses and other “street” characters. His shots described an era, the mid-1950s, of deep 
change for the United States. The development of the most varied cinema and music, from 
rock & roll to jazz, women’s emancipation, and the proliferation of literature with the Beat 
Generation in relief, bring a sense of renewal and openness. Robert Frank uses photog-
raphy, a rising discipline on the artistic side, to destroy, with its realism, the arising myth 
of shining America and to give a more genuine image of it, that of anybody in their daily 
lives. All in a non “anti-American” concept, but in concrete terms to document a moment 
of social change.

The publication of The Americans, first performed in France in 1958, definitively conse-
crates Robert Frank as a master of photography history, still shared opinion today as the 
New York Times Magazine has called it “the most influential living photographer”.

The entire corpus of 83 images contained in the volume, enriched by Jack Kerouac’s intro-
ductory texts, was recently hosted for the first time in Milan by Forma Meravigli.

A sinistra: Robert Frank, Cover Gli americani. Qui sopra: Robert Frank, Rodeo, Detroit, Michigan, 1955 /  
On the left: Robert Frank, Cover The Americans. Above: Robert Frank, Rodeo, Detroit, Michigan, 1955
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E il folle mondo viene avanti rotolando

And the crazy world is rolling forward

Sergio Sozi

speciale New York/New York special issue
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D
i Paul Auster molti avranno presente la Trilogia di New York, visionario e post-
moderno affresco di romanzi letterario-polizieschi uscito nel 1985. Opera 
rappresentativa della sfaccettata, multiforme città americana, sì, ma soprat-
tutto in quanto la metropoli costituiva una scenografia consona alle esigenze 
dello scrittore, anzi era un microcosmo simbiotico con la sua intima perso-

nalità; e a volte anche cassa di risonanza delle sue problematiche più intime, sfuggevoli e 
profonde. Con i colpi di scena delle trame raffinatissime, gli scambi di identità e di ruolo e 
i tanti altri giochini perversi (e geniali) fra personaggi, dimensioni spazio-temporali, sogni 
e cose scritte fittizi e reali – non escluso Auster stesso, che spesso si metteva in mezzo alle 
storie come personaggio a tutto tondo, – quell’universalmente celebrato trittico narrativo 
giungeva infine al risultato di porre (o svelare) al lettore interrogativi seri, veri, lucidissimi 
e fondati sugli inquietanti enigmi della mente e del cuore tipici della nostra epoca confusa 
e massificata: chi sono io, dove vado e perché?

Fondamentalmente i tre punti interrogativi che permeano le realtà metropolitane che la 
contemporaneità, comunque la si voglia definire, la creano in vitro, la assorbono e la 
rilanciano, in anticipo rispetto al resto del mondo. Sta a dire lei, la Città-Stato chiamata 
come un semplice ed arcaico frutto caro ai greci e alle loro divinità: la mela. Grande, 
Big, ma pur sempre figlia di Tellus, la Terra, e fors’anche associabile a quel pomo rubizzo, 
affascinante e avvelenato che sedusse una certa fräulein Biancaneve.

Ecco, in Uomo nel buio (Einaudi 2008) ho reperito un Paul Auster visibilmente – come il 
protagonista August Brill – transfuga dalla sua città, logorato, stanco e con minor verve 
e smalto stilistico rispetto ai tempi aurei, ma non stravolto né astioso, sfuggevole o su-
perficiale – malattie queste che sovente assillano gli autori-personaggi non più giovani. 
Anzi, più sensibile alle sofferenze altrui, innanzitutto quelle di figlia e nipote, con le quali 
lui-personaggio vivrebbe. Un tantino pigro e autoreferenziale magari, lo è, quel signor 
Brill-Auster, critico letterario in pensione capace di uccidere a sangue freddo il protagoni-
sta di una sua storia-nella-storia verso metà romanzo, ma non di dare un taglio ai fluviali 
e ben resi dialoghi con la nipote.

L’August Brill “uomo nel buio”, impossibilitato a chiudere occhio, partorisce certo nel 
suo letto di martirio una bella storia in odor di distopìa, in cui un tale si trova di punto 
in bianco coinvolto in un’America da incubo che gli impone di subire passivamente una 
disavventura funesta quanto paradossale, ma rimane senza dubbio la controfigura di un 
Paul Auster assai concentrato su un Ego davvero troppo incapace di darsi incondizionata-
mente e integralmente alla trama e all’Alter Ego. Qualsiasi creazione artistica di identità 
non avrà mai titaniche caratteristiche bastanti a spuntarla col suo demiurgo. Troppo forte 
è l’ipersensibilità dell’autore verso i drammi familiari perché la sua filantropia riesca a 
portare a fondo le proprie creature. Tuttavia Uomo nel buio rimane un romanzo da assa-
porare e centellinare. Anche in omaggio a una sconosciuta parente di Hawthorne, della 
quale è il bel verso del titolo. Ovviamente legato all’opera in questione...

M
any have read the Trilogy of New York by Paul Auster, visionary and 
postmodern fresco of literary-police novels issued in 1985. Represen-
tative work of the multifaceted, manifold American city, yes, but es-
pecially because the metropolis was an appropriate scenery with the 
needs of the writer, indeed it was a symbiotic microcosm with his in-

timate personality; and sometimes even resonant chord of its most intimate, profane 
and profound issues. With the twist of sophisticated plots, identity and role-sharing, 
and so many other perverse (and genial) tricks between characters, space-time di-
mensions, dreams, and fictitious and real written things – not excluded Auster himself, 
who often put himself in the middle of stories as an all-round character – that univer-
sally celebrated narrative triptych finally came to the result of asking (or revealing) to 
the reader serious, lucid and fundamental questions based on the disturbing puzzles 
of mind and heart typical of our confused and massaged epoch: who am I, where do 
I go and why?

Basically, the three questions that permeate the metropolitan realities creating con-
temporaneity in vitro, however is to be defined, absorb it and raise it in advance 
compared with the rest of the world. That is to say IT, the City-State called as a simple 
and archaic fruit dear to Greeks and their gods: the apple; Big, but still daughter of 
Tellus, the Earth, and perhaps associative with that stupid, fascinating and poisonous 
pome who seduced a certain fräulein Snow White.

Here, in Man in the Dark (Einaudi 2008) I found a Paul Auster visibly – as the protag-
onist August Brill – defector from his city, weary, worn out and with less verve and 
stylistic shine than the golden times, but not ruthless or enraged, sparse or superficial 
– diseases that often hurt no younger authors-characters. Indeed, more sensitive to the 
sufferings of others, above all those of his daughter and niece, with which he-char-
acter would live. A tad of lazy and self-referential, perhaps, that Mr. Brill-Auster, a 
retired literary critic who is capable of killing cold-blooded the main character in a 
story-in-story about half a novel, but not giving a cut to the fluvial and well made 
dialogues with his niece.

August Brill, a “man in the dark,” unable to close his eyes, certainly gives birth in his 
bed of martyrdom a beautiful story suspected of dystopia, in which a guy out of the 
blue is involved in a nightmarish America that imposes him to passively suffer a mis-
chievous as paradoxical misadventure, but undoubtedly remains the counterpart of a 
very concentrated Paul Auster on an Ego really incapable of giving himself uncondi-
tionally and integrally to the plot and to his Alter Ego. Any artistic creation of identity 
will never have the titanic characteristics of its existence with its demiurge. Too strong 
is the hypersensitivity of the author to family drama because his philanthropy is able 
to bring his creatures to the bottom. However, “Man in the Dark” remains a novel to 
taste and savor. Even as a tribute to an unknown Hawthorne’s relative, of whom is the 
beautiful verse in the title. Obviously tied to the work in question...
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La copertina dell’edizione italiana di Uomo nel buio, Einaudi, Torino, 2008 /  
The cover of the Italian edition of Man in the Dark, Einaudi, Turin 2008

La copertina dell’edizione italiana di Trilogia di New York, Einaudi, Torino, 1987 /  
The cover of the Italian edition of Trilogy of New York, Einaudi, Turin 1987
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I fantasmi non esistono, pare. Viaggio a Ellis Island

Ghosts do not exist, it seems. Travel to Ellis Island

Elide La Vecchia

Opere del progetto Unframed – Ellis Island di JR, 2014 /  
Works from project Unframed – Ellis Island by JR, 2014
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S
pesso mi domando cosa rimane nei luoghi quando gli anni e i secoli scor-
rono, e l’umano che lì ha transitato se ne va. C’è una memoria che resta 
nelle cose? Una memoria che va al di là dell’uso, dell’utilizzo della terra, 
dell’acqua, degli oggetti, dei muri, delle scale? Le azioni compiute, l’ener-
gia, le voci e tutto il vissuto si incastrano in qualche piega delle cose? Una 

memoria ancestrale che permane indipendentemente dal ricordo, chissà se concreta-
mente esiste. 

Tra tanti luoghi che possono essere per noi simbolo importante, Ellis Island si staglia 
nel nostro passato: è un isolotto situato nella baia di  New York, realizzato con i detriti 
degli scavi della metropolitana; fu prima arsenale militare poi, tra il 1892 e il 1954,  
passaggio obbligato per la maggior parte dei migranti che sbarcavano negli Stati 
Uniti. 

Visite mediche, quarantena, espulsioni venivano gestite in questa sorta di porta d’A-
merica, le donne sole non potevano entrare, e anche chi era portatore di infermità 
particolari, difetti fisici o psichici veniva respinto. 

Dal 1990 questo ex centro si e trasformato nel Museo Nazionale dell’Immigrazione: 
nella parte più grande dell’isola, in quello che era l’edificio di prima accoglienza, 
sono presenti immagini, oggetti e l’archivio di tutti i documenti che testimoniano il 
passaggio di milioni di persone. 

I 
often wonder what remains in places when the years and centuries flow, and the 
human being who passed through there passes away. Is there a memory that 
remains attached to objects? A memory that goes beyond use, use of land, water, 
objects, walls, stairs? Do your actions, energy, voices, and all your life come to a 
turn of events? Ancestral remembrances enduring independently from memory, 

and I wonder if it actually exists.

Among many places that can be an important symbol for us, Ellis Island stands out 
in our past. It is a small island located in the New York Bay, built with the debris of 
underground excavations. It was the first military arsenal then, between 1892 and 
1954, a forced passage for most migrants who landed in the United States.

Medical visits, quarantine, expulsions were handled in this sort of American door, the 
women traveling alone could not enter, and even those who had particular infirmities, 
physical or psychological defects were rejected.

Since 1990 this former center has been transformed into the National Museum of Im-
migration. In the largest part of the island, in what was the first reception building, 
there are images, objects and archives of all documents that testify the transition of 
millions of people.

Una veduta di Ellis Island nel 1905, credit Newsday Handout /  
A view of Ellis Island in 1905 credit Newsday Handout 

Opere del progetto Unframed – Ellis Island di JR, 2014 /  
Works from project Unframed – Ellis Island by JR, 2014
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Nella parte più piccola di Ellis Island, dove c’era l’ospedale, e dove le persone ve-
nivano messe in quarantena, oggi possiamo attraversare i luoghi immaginandone la 
vita negli ambienti lasciati intatti, se non fosse per la furia del tempo. Qui JR, artista 
parigino, attivo soprattutto nell’ambito della street art, ha realizzato opere che richia-
mano alla vita le presenze umane transitate in quegli spazi, le ha materializzate, come 
se i muri stessi ne evocassero i volti, i respiri. 

Il progetto, chiamato Unframed – Ellis Island è stato realizzato nel 2014, attraverso 
istallazioni fotografiche e la composizione di un cortometraggio, interpretato da Ro-
bert De Niro. Credo che valga la pena incontrare le opere di JR, non tanto per veder-
le, ma soprattutto per essere guardati da quegli occhi sui muri, apparentemente muti. 

In the smallest part of Ellis Island, where the hospital was, and where people were 
quarantined, today we can go through the places imagining their lives in the spaces 
left intact, if it were not for the rage of time. Here, JR, a Parisian artist, especially 
active in street art, has created works that bring back to life human presences passed 
through those spaces; he materialized them as if the walls evoked faces and breaths.

The project, called Unframed – Ellis Island, was realized in 2014, through photograph-
ic installations and the composition of a short film, played by Robert De Niro. I think 
it’s worth meeting JR’s works, not so much to see them, but above all to be looked at 
by those eyes on the walls, seemingly mute.

Opere del progetto Unframed – Ellis Island di JR, 2014 Works from project Unframed – Ellis Island by JR, 2014
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Artifici naturali: viaggio ad Arte Sella

Natural Artifices: Journey to Arte Sella  

Marta Santacatterina

Jaehyo Lee, 0121-1110=115075, 2015, Arte Sella, ph. Larry Torresan

arte e mostre/art & exhibitions
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U
na valle tra le Dolomiti trentine, di quelle verdissime e con un cielo blu 
brillante, con il suo immancabile castello, con la strada che la attraversa 
e che porta a Borgo Valsugana. Ma se si abbandona la via principale e 
se si sale dolcemente verso la montagna, capita di raggiungere un luogo 
incantato, dove natura e arte si fondono con armonia e leggerezza, dove 

l’intervento – artificiale appunto – dell’uomo si inserisce tra le alte conifere, tra i prati 
morbidi, segue il ruscello o sfiora una pozza d’acqua fresca. 

Il luogo si chiama Arte Sella e dal 1986 occupa una vasta area del versante sud del 
monte Armentera con un percorso disseminato di opere site specific e realizzate pre-
valentemente con i materiali che si possono raccogliere direttamente dal bosco. Sono 
lavori di artisti internazionali che qui vengono a passeggiare, a meditare sugli spazi, 
a ideare progetti originali in grado di comunicare ai futuri visitatori da un lato una 
personale poetica artistica e dall’altro una perfetta sintonia con l’ambiente. Land art, 
viene definita, ma è impossibile descriverne la forza e la suggestione senza viverla 
attraverso un’esperienza diretta, o meglio ancora più esperienze perché, al contrario 
di un asettico museo, le opere di Arte Sella mutano con il mutare delle stagioni, delle 
condizioni climatiche, del sole e delle nuvole che le illuminano o le oscurano.

I
t is a valley between the Dolomites in Trentino, the green ones and with a bright blue 
sky, with its inevitable castle, the road that crosses it and leads to Borgo Valsugana. 
But if you leave the main street and you gently climb the mountain, you will come to 
an enchanted place, where nature and art blend in harmony and lightness, where 
human intervention – artificial indeed – integrate itself between the high coniferous, 

soft meadows, follows the stream or touches a fresh water pool.

The place is called Arte Sella and since 1986 it lays over a vast area on the southern 
slope of Mount Armentera with a path scattered of site specific works and mainly made 
of materials that can be collected directly from the woods. They are works of international 
artists who come here to walk, meditate on the spaces, to design original projects that can 
communicate to future visitors on the one hand a personal artistic poetry and on the other 
hand a perfect harmony with the environment. It is defined “land art”, but it is impossible 
to describe its strength and suggestion without experiencing it directly or by living even 
more experiences because, unlike an aseptic museum, Arte Sella’s works change with the 
changing of seasons, climatic conditions, sun and clouds that illuminate or obscure them.

Rainer Gross, Teatro Naturale, 2005, Arte Sella, ph. Larry Torresan /  
Rainer Gross, Natural Theater, 2005, Arte Sella, ph. Larry Torresan 

Aeneas Wilder, Senza titolo 169, 2013, Arte Sella, ph. Larry Torresan /  
Aeneas Wilder, Untitled 169, Arte Sella, ph. Larry Torresan  
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Tra le installazioni più celebri vi sono la Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri del 
2001 – le cui piante, anno dopo anno, crescono e vanno ad assumere quell’aspetto 
di monumentalità tipico delle chiese gotica, a cui si ispira dichiaratamente l’artista 
– e il Teatro Naturale di Rainer Gross del 2005, artista che ha scelto di circondare 
l’arena dove si svolgono i concerti con un’installazione che combina gli alberi con un 
“movimento” nero contrapposto a geometrie rosse. Ma molte altre opere colpiscono e 
suscitano emozioni forti. Il quadrato, ancora una volta di Gross, è una possente instal-
lazione che sprigiona forza ed equilibrio, ma anche un inquietante senso di precarietà 
dato dallo stare in bilico di due forme triangolari, vale a dire le due parti del quadrato 
che dà il nome all’opera. E il richiamo alla prima guerra mondiale combattuta fero-
cemente in queste zone – conficcata com’è l’opera tra un sentiero che sembra una 
trincea di terra rossa –, rende il progetto attuale e legato non solo alla natura, ma 
anche a una storia da non dimenticare mai.  

Ad Arte Sella si può poi attraversare una piccola gola protetti da spallette di giornali 
impilati (Ponte II di Steven Siegel, 2009): riviste di carta, of course, che nella precedente 
vita erano legno e che, anche tra molti anni, conserveranno la traccia della parola scrit-
ta. Nel cuore del parco la vista delle montagne è incorniciata da 0121-1110=115075, 
scenografica installazione di Jaehyo Lee del 2015 che, con il suo contrasto tra rotondità 
e punte aguzze, tra legno levigato e corteccia ruvida, è stato assunto come simbolo gra-
fico dell’istituzione, stampato sulle magliette e i gadget che si possono acquistare come 
souvenir. E ancora “torri-albero” che sembrano accumuli di rametti accostati ad alti fusti 
o tessuti a vortice da raffiche di vento, con aperture che consentono l’ingresso in spazi 
raccolti, intimi e protetti, possibilità che offrono anche altre opere (quella di Aeneas Wil-
der del 2013 e Rifugio, di Anton Shaller, del 2011). 

Un titolo, in particolare, pare riassumere il senso di questo parco dedicato all’arte 
contemporanea. Attraversare l’anima (Will Beckers, 2015): parole che incoraggiano a 
intraprendere un cammino non solo per ammirare le opere ma anche affinché ciascu-
no possa espandersi all’interno di sé stesso, per percepire in profondità la continua 
metamorfosi dei cicli naturali.

Among the most famous installations there is the Vegetable Cathedral by Giuliano Mauri of 
2001 – whose plants year after year grow and go to assume that aspect of monumentality 
typical of the Gothic churches, to which the artist is clearly inspired by – and the Natural 
Theater by Rainer Gross of 2005, an artist who chose to surround the arena where the con-
certs take place, with an installation that combines trees with a black “movement” opposed 
to red geometries. But many other works hit and arouse strong emotions. The square, once 
again by Gross, is a powerful installation that releases strength and balance, but also a 
disturbing sense of precariousness given by two triangular shapes, that is, the two parts of 
the square that gives the name to the work. And the call to the First World War ferociously 
fought in these areas – stuck as it is the work between a trail that looks like a trench of red 
earth – makes the current project tied not only to nature, but also to a story that is never 
to forget.

To Arte Sella you can then go through a small groove protected by stacked newspapers 
(Bridge II by Steven Siegel, 2009): paper magazines, of course, which in their previous life 
were wood and which, even in many years, will keep track of the written word. In the heart 
of the park, the mountain view is framed by 0121-1110 = 115075, a scenic installation by 
Jaehyo Lee of 2015 that, with its contrast between roundness and pointed tips, between 
honed wood and rough bark, has been taken as a graphic symbol of ‘institution, printed 
on the t-shirts and the gadgets that can be bought as souvenirs. And still “tower-trees” 
that seem to be accumulation of twigs attached to high trunks or vortex fabrics by gusts of 
wind, with openings that allow entry into secluded, intimate and protected spaces, which 
also offer other works (that by Aeneas Wilder 2013 and Refuge by Anton Shaller, 2011).

A title, in particular, seems to sum up the sense of this park devoted to contemporary art. 
Crossing the Soul (Will Beckers, 2015): words that encourage a journey not only to admire 
works of art but also to enable each one to expand within themselves to perceive deeply 
the continual metamorphosis of natural cycles.

Nelle pagine successive, a sinistra: Rainer Gross, Il quadrato, 2014, Arte Sella, ph. Larry Torresan / 
In the following pages, on the left:  Rainer Gross, The Square, 2014, Arte Sella,  

ph. Larry Torresan

Nelle pagine successive, a destra: Anthony Howe, Vento di Sella, 2014, Arte Sella,  
ph. Larry Torresan / In the following pages, on the right: Anthony Howe, Sella Wind, 2014,  

Arte Sella, ph. Larry Torresan
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Regina di Scozia: il film su Maria Stuart

Queen of Scotland: The film about Mary Stuart  

Lara Maria Ferrari

cinema/cinema

La prima foto di scena di Mary, Queen of Scots con la protagonista, Saoirse Ronan /  
The first scene of Mary, Queen of Scots with the protagonist, Saoirse Ronan
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S
ono stata davanti al fantasma di Mary Stuart a Holyrood Palace, nel quar-
tiere di Canongate a Edimburgo. È la città più infestata del Regno Unito. 
Ne ho avvertito la presenza, più che nella stanza da letto, dove in realtà 
non ha trascorso molti giorni, nella torretta esagonale che invece l’ha vista 
protagonista, suo malgrado, di alcune notti insonni e della più tragica di 

tutte: quella in cui i congiurati, soldati di Elisabetta d’Inghilterra, hanno ucciso Davide 
Rizzio, segretario particolare e amico di Mary, davanti ai suoi occhi. Mentre lei era 
incinta di Giacomo VI. Da qui il mio stupore misto a curiosità, nell’apprendere che 
sono iniziate le riprese in esterni del film prodotto da Working Title Mary, Queen of 
Scots, con Saoirse Ronan nel ruolo della protagonista e Margot Robbie, nei panni di 
Elisabetta I. Il film segna il debutto alla regia di Josie Rourke, direttrice artistica del 
Donmar Warehouse, uno dei teatri più famosi del West End londinese. 

Mary, Queen of Scots esplora la turbolenta esistenza della carismatica Mary Stuart. 
Regina di Francia a 16 anni e vedova a soli 18, Mary non cede alle pressioni di chi 
vorrebbe per lei un nuovo matrimonio e torna in Scozia, sua terra natale, per riven-
dicare il diritto legittimo al trono. Scozia e Inghilterra, però, sono sotto il dominio 
della potente Elisabetta: le due giovani regine si osservano, ognuna con un misto di 
timore e di ammirazione nei confronti della “sorella”. Rivali in politica e in amore, e 
reggenti in un mondo dominato dagli uomini, le due donne dovranno decidere come 
giocarsi la partita che contrappone matrimonio e indipendenza. Fermamente decisa a 
governare e non a essere una semplice figura di rappresentanza, Mary rivendica per 
sé il trono d’Inghilterra, minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimenti, ribellioni e 
cospirazioni scuotono entrambe le corti, cambiando il corso della storia.

Con due delle attrici più talentuose di oggi nei panni di due dei personaggi storici più 
straordinari di tutti i tempi, Mary, Queen of Scots sarà uno dei film evento del 2018, e 
io sarò pronta a riceverlo. Tutta Edimburgo, ma non solo, è intrisa della sua figura e 
ne è ispirata in modi non sempre ortodossi. La Scozia, visitata quest’estate in lungo e 
in largo, dalla base spostandosi verso ovest, risalendo le Highlands e staccandoci per 
approdare alle isole Orcadi, quindi ridiscendendo a valle e puntando a nord-est, sulla 
costa del Mare del Nord, rivendica l’indipendenza da secoli e lo manifesta ovunque e 
in ogni occasione, dal Fringe Festival della capitale, così spiccatamente popular e allo 
stesso tempo orgogliosamente scottish, alle insegne che sventolano in cima ai castelli 
o davanti ai pub, quando gioca la squadra del cuore, che sia rugby o calcio: il blu 
dominante su cui è impressa la croce bianca decussata. 

E attraversando questa Terra antica e immortale ne intuiamo la forza indomita, che 
per un po’ ci penetra nelle ossa.  

I 
was in front of Mary Stuart’s ghost at Holyrood Palace, in the Canongate district of Ed-
inburgh. It is the most infested city in the UK. I felt her presence, rather than in the bed-
room, where she did not spend many days, in the hexagonal tower that instead saw 
her protagonist, in spite of her, of some sleepless nights and the most tragic of all – the 
one in which the conspirators, soldiers of Elizabeth of England, killed Davide Rizzio, 

Mary’s special secretary and friend, before her eyes; while she was pregnant of James VI. 
From here my amazement mixed with curiosity, learning that the external shooting of the 
film produced by Working Title Mary, Queen of Scots, began with Saoirse Ronan as the 
protagonist and Margot Robbie as Elisabeth I. The film marks the debut of Josie Rourke, 
director of the Donmar Warehouse, one of the most famous London West End theatres.

Mary, Queen of Scots explores the turbulent existence of charismatic Mary Stuart. Queen 
of France at 16 and widow at only 18, Mary does not give up on the pressure of those who 
would like a new marriage for her and she came back to Scotland, her native land, to claim 
the legitimate right to the throne. Scotland and England, however, are under the dominion 
of the mighty Elizabeth: the two young queens observe each other with a mix of fear and 
admiration towards the “sister”. Rivals in politics and love, and rulers in a world dominat-
ed by men, the two women will have to decide how to play the game that contrasts mar-
riage and independence. Firmly determined to govern and not to be a mere representative 
figure, Mary claims for herself the throne of England, threatening Elizabeth’s sovereignty. 
Traditions, rebellions and conspiracies shake both courts, changing the course of history.

With two of today’s most talented actresses as two of the most extraordinary historical 
characters of all time, Mary, Queen of Scots will be one of the 2018 event movies, and I 
will be ready to receive it. All of Edinburgh, but not only, is imbued with her figure and 
inspired by her in not always orthodox ways. Scotland, visited this summer long and wide, 
moving from the base to the west, climbing the Highlands and taking us off to the Orkney 
Islands, then heading down to the valley and heading north-east on the North Sea coast, 
it has been claiming independence for centuries and manifests it everywhere and every 
when, from the Fringe Festival of the capital, so popular and at the same time proudly 
Scottish, to the banners waving at the top of the castles or in front of the pubs when the 
team of the heart is playing either rugby or football: the dominant blue on which the white 
cross is imprinted. 

And through this ancient and immortal Earth, we feel the indomitable strength, which for 
a while penetrates into the bones.
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La Libreria del Teatro a Reggio Emilia

The Theater Library of Reggio Emilia  

Francesca Codeluppi

librerie da sogno/dream libraries

Pier Vittorio Tondelli e Nino Nasi alla Libreria del Teatro di Reggio Emilia /  
Pier Vittorio Tondelli and Nino Nasi in the Theater Library in Reggio Emilia
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C
i sono luoghi che non sono solo luoghi: hanno pareti, soffitti, muri e travi 
portanti, certo, ma hanno soprattutto una storia e un’anima. In questo 
caso, nel Luogo, non ci sono il bagno, né l’acqua calda. L’anima risiede 
in pochi metri quadrati di legno e carta. Le travi del pavimento scricchio-
lano, l’incredibile collezione di ex voto occhieggia a giudicare le vostre 

scelte letterarie e le prime edizioni autografate vi aspettano nel retrobottega.

Se entrate alla Libreria del Teatro non è per la zona bar, per le vetrine ammiccanti, per 
l’angolo conversazione: se volete parlare con Patrizia, la proprietaria, dovete farlo in 
piedi, davanti al bancone o sull’uscio, come si usava nelle antiche botteghe di paese, 
davanti a quell’uscio varcato da personaggi incredibili. 

Nella Storia di Reggio Emilia del Balletti si parla di due librerie situate nella odierna 
via Crispi già dal 1856. Le prime notizie e fotografie riferite alla Libreria del Teatro, 
al civico 6, appartengono ai primi anni del secolo scorso: allora si chiamava “Nironi 
e Prandi”, ma è con l’avvento di Nino Nasi, che la acquista il 1 luglio 1960, che la 
libreria si trasforma. Per capirci: nello stesso anno nasce sua figlia e, a chi glielo chie-
deva, Nino rispondeva di averne due di figlie, Patrizia e la Libreria. 

Nabokov varcò la soglia della Libreria del Teatro nel 1961. Gian Giacomo Feltrinelli vi 
si intratteneva. Gesualdo Bufalino vi chiacchierava con Silvio D’Arzo. Pino Cacucci ha 
autografato tutti i suoi libri che ha trovato sugli scaffali. Sono entrati infinite volte An-
tonio Ligabue, Romolo Valli, Corrado Costa, Stanislao Farri, Dario Fo, Franca Rame, 
Marta Marzotto (di cosa avranno parlato lei e Nino? Quanto avrei voluto esserci!), 
Vittorio Sgarbi. Freak Antoni era di casa. Un capitolo a parte merita Pier Vittorio Ton-
delli, amico fraterno, un affetto quasi filiale per Nino, che fu tra i primi a riconoscere 
lo straordinario talento del giovane correggese. Lo incitò a scrivere, a correggergli le 
prime bozze: trascorse ore al telefono con Feltrinelli per aiutarlo a pubblicare “Altri 
libertini”. Vicky trascorreva intere giornate alla Libreria e sono pronta a giurare che 
molta della vita passata di lì è finita nei suoi libri, molte delle vite passate di lì pure.

Alla Libreria del Teatro non si cercavano facili vendite né si aveva paura di spiacere 
a qualcuno: ancora oggi si dà molto spazio alle piccole case editrici, a titoli non fa-
cili, ad autori controversi. Si possono acquistare l’ultimo premio letterario, vecchi e 
introvabili libri di poesie e prime copie autografate per le quali si potrebbe uccidere. 
Quanti si sono innamorati lì dentro... di persona reale o di personaggio letterario 
poco importa. Quante litigate, quante risse sfiorate, quante conversazioni interessanti 
hanno udito quei muri. Muri vincolati dalla Soprintendenza per le Belle Arti perché di 
grande interesse storico e culturale. Muri che devono continuare a vivere, ascoltare e 
raccontare storie.

Nino è scomparso alla fine del 2016 ma in certi giorni, a una certa ora, con una certa 
luce, se vi voltate piano, potrete vederlo ancora con il suo sorriso sornione prendere 
l’ultimo libro da una pila di dodici ed estrarlo velocemente, senza farne cadere nean-
che uno. E se gli chiederete di incartarvelo, lui vi risponderà, stentoreo come allora: 
”Si incarta solo la mortadella!”

Si ringraziano Patrizia Nasi e Annamaria Fontana per le preziose informazioni.

T
here are places that are not just places: they have walls, ceilings and beams, of 
course, but above all they have a history and a soul. In this case, in the Place, there 
is no bathroom or hot water. The soul resides in a few square meters of wood and 
paper. The floor beams creak, the incredible collection of ex voto sees you judging 
your literary choices and the first coated editions await you in the back.

If you go to the Theater Library is not for the bar area, for the winking windows, for the con-
versation corner: if you want to talk to Patrizia, the owner, you have to do it, in front of the 
counter or outside, as it was used to be in ancient shops of a village, in front of that doorstep 
crossed by incredible characters.

In Reggio Emilia History by Balletti there are two libraries located today in Via Crispi since 
1856. The first news and photographs related to the Theater Library at number 6 belong to 
the early years of the last century: then it was called “Nironi and Prandi”, but it is with the 
advent of Nino Nasi, who purchased it in July 1, 1960, that the library is transformed. To 
let you understand: his daughter was born in the same year and, to those who asked, Nino 
replied that he had two daughters, Patrizia and the Library.

Nabokov crossed the threshold of the Theater Library in 1961. Gian Giacomo Feltrinelli en-
tertained himself there. Gesualdo Bufalino chatted with Silvio D’Arzo. Pino Cacucci signed all 
his books he found on the shelves. Antonio Ligabue, Romolo Valli, Corrado Costa, Stanislao 
Farri, Dario Fo, Franca Rame, Marta Marzotto, Vittorio Sgarbi have entered infinite times 
(about what did they talk she and Nino? I wish I could be there!). Freak Antoni felt it like 
home. A separate chapter deserves Pier Vittorio Tondelli, fraternal friend, affection almost 
affiliated to Nino, who was among the first persons to recognize the extraordinary talent of 
the young man from Correggio. Vicky spent all day at the Library and I am ready to swear 
that much of his past life turned up in his books, even many of the lives passed there.

The Theater Library was not looking for easy sales, nor it was scared to astonish anyone. 
Still today it gives much space to small publishing houses, unhelpful titles, to controversial 
authors. You can buy the last literary prize, old and untraceable poetry books and first auto-
graphed copies for which you could kill.

How many persons fell in love with each other in this place ... real person or literary person 
little mattered. How many quarrels, how many jerked jokes, how many interesting conver-
sations have heard those walls. Walls bound by Superintendence for Fine Arts because of its 
great historical and cultural interest. Those walls have to continue living, listening and telling 
stories.

Nino disappeared at the end of 2016 but at some time, some time, with some light, if you 
fluttered slowly, you could still be able to see with its grinning smile take the last book from 
a pile of twelve and extract it quickly without not even dropping one. And if you ask him to 
wrap it, he will answer you, stench like once: “Only mortadella is to wrap!”

We thank Patrizia Nasi and Annamaria Fontana for the valuable information.
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Short stories in piazza “La Quara”

Short stories in the square “La Quara”  

Marta Santacatterina

libri/books
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I
n un paese sull’appennino parmense, da dove partono sentieri e strade che conduco-
no alla Liguria, da tre anni si organizza un premio letterario innovativo e che aspira a 
ritagliarsi uno spazio proprio e autonomo nel panorama culturale del territorio. Stiamo 
parlando del Premio “La Quara”, nato all’interno del consiglio del Pio Istituto Manara 
di Borgotaro per dare continuità a un impegno di promozione culturale che ha subito 

riscosso l’entusiasmo dell’amministrazione comunale e di alcuni sponsor, tra cui la “Valta-
rese Foundation” di New York. Il premio è dedicato alle short stories e la lettura dei dieci 
testi che, a ogni edizione, vengono selezionati tra i tanti che arrivano alla giuria, lascia una 
piacevole impressione di stupore per l’alto livello letterario e per le scelte mai scontate degli 
autori. Scoperta l’interessante iniziativa, abbiamo intervistato Massimo Beccarelli, una delle 
anime del premio.

Dopo i primi tre anni, ci si può permettere un piccolo bilancio: i racconti pubblicati sono 
di ottimo livello, e di elevato spessore è anche la giuria. Come siete riusciti a raggiungere 
questi risultati?

È vero, i racconti che hanno raggiunto la fase finale sono tutti di alto livello e hanno reso 
la vita difficile ai giurati che hanno dovuto valutarli. I dieci migliori sono stati pubblicati in 
un’antologia dal titolo Storie di indifferenza (Infinito edizioni), introdotta da un’intervista 
di Antonio Ferrari, editorialista del “Corriere della Sera”, a Liliana Segre, una degli ultimi 
sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. “Indifferenza” era proprio il tema del premio “La 
Quara” 2017, e si richiama al disinteresse nei confronti degli altri che, in certi momenti 
storici, ha voluto dire negare e rimuovere la memoria di genocidi e stermini. Un tema com-
plesso e dalle mille sfaccettature. La giuria di quest’anno comprendeva, oltre ai già citati 
Antonio Ferrari e Liliana Segre, Marcello Simoni, scrittore best-seller, Ferruccio De Bortoli, 
già direttore del “Corriere della Sera”, e Caterina Soffici, giornalista e scrittrice. Credo che il 
premio “La Quara” sia costantemente cresciuto, negli ultimi anni, e il risultato di dell’ultima 
edizione ci lusinga e ci fa ben sperare per il futuro. 

Nel 2017 hanno partecipato ben 153 autori: come riuscite a coinvolgere un numero così 
alto di scrittori?

Il numero elevato di partecipanti si conferma in linea con quello raggiunto nelle precedenti 
edizioni. Ci hanno scritto praticamente da tutta Italia, grazie a una promozione condotta 
largamente su social network come Twitter, Facebook, Instagram e Google+. Crediamo 
che l’utilizzo massiccio di questi strumenti sia l’elemento che ci permette di raggiungere un 
pubblico così vasto ed eterogeneo.

Qualche considerazione sui vincitori dell’ultima edizione?

È difficile esprimere considerazioni sulla qualità dei singoli racconti finalisti, visto che sono 
tutti di alto livello. Ognuno ha affrontato la tematica dell’Indifferenza con il proprio stile e 
dal proprio punto di vista. Solo una notazione sul racconto del vincitore, Renzo Brollo. Il 
suo racconto La scimmia spiccava per l’originalità dei ritmi, e principalmente per la stretta 
attualità della tematica. Credo che abbia colpito la giuria proprio per questi aspetti.

Non vi resta che aspettare il bando della 5a edizione.

I
n a village on Parma Apennines, where paths and roads lead to Liguria, three years 
ago was organized an innovative literary prize that aspires to find a space of its own 
and autonomous in the cultural landscape of the area. We are talking about “La Quara” 
Prize, born within the council of Pio Istituto Manara in Borgotaro to give continuity to 
a commitment to cultural promotion that has received the enthusiasm of the municipal 

administration and some sponsors, including “Valtarese Foundation” in New York. The prize 
is dedicated to short stories and the reading of ten texts, which are selected each year among 
the many who come to the jury, leaving a pleasant impression of astonishment for the high 
literary level and for the authors’ undisputed choices. Discovering the interesting initiative, 
we interviewed Massimo Beccarelli, one of the prize-winning souls.

After the first three years, we can afford a small evaluation: the published tales are of 
a very good level, and the jury is also of a great substance. How did you achieve these 
results?

True, stories that have reached the final stage are all of a high level and have made 
life difficult for jurors who have had to evaluate them. The top ten were published in an 
Anthology entitled Stories of Indifference (Infinito editions), introduced by an interview 
by Antonio Ferrari, editorialist of “Corriere della Sera”, to Liliana Segre, one of the last 
survivors in the Nazi extermination. “Indifference” was the theme of “La Quara” prize 
in 2017, and recalls the disinterest of others who, at certain times of history, wanted to 
deny and remove the memory of genocide and extermination. Complex and multifaceted 
theme. The jury of this year included, in addition to the aforementioned Antonio Ferrari 
and Liliana Segre, Marcello Simoni, best-selling writer, Ferruccio De Bortoli, former direc-
tor of Corriere della Sera, and Caterina Soffici, journalist and writer. I think “La Quara” 
prize has grown steadily over the last few years, and the result of the latest edition is 
flattering and makes us look forward to the future.

In 2017, 153 authors participated: how did you get such a high number of writers?

The high number of participants is confirmed in line with that achieved in previous edi-
tions. They’ve written us virtually from all over Italy, thanks to a well-promoted pro-
motion on social networks like Twitter, Facebook, Instagram and Google+. We believe 
that the massive use of these tools is the element that allows us to reach such vast and 
heterogeneous audience.

Some considerations about the winners of the last edition?

It is difficult to express considerations on the quality of individual finalists, since they are 
all of a high standard. Everyone has addressed the issue of Indifference with their own 
style and from their point of view. Only a notation about the winner’s tale, Renzo Brollo.
His tale The Monkey stood out for the originality of the rhythms, and mainly for the close 
relevance of the subject. I think he has hit the jury precisely for these aspects.

All you have to do is wait for the 5th edition.
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